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                           Circolare n° 215 

                                                                                                                                               

 Ai Sigg. Docenti 

 Agli Studenti 

 Al DSGA 

 Sito web 

 Al personale ATA 

 All’Albo 

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: "Giorno della Memoria" 2020 – Per non dimenticare. 

  

Come noto il 27 gennaio - data in cui nel 1945 alle ore 11,54, le truppe alleate abbatterono i cancelli 

liberando il campo di sterminio di Auschwitz - ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento 

Italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, al fine di ricordare la Shoah e rendere omaggio alle numerose 

vittime, nonché a tutti coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al folle progetto di sterminio.  

La legge prevede che, in tale occasione, siano attivate iniziative, in modo particolare nelle scuole, 

volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio ad uno dei periodi più oscuri della storia dell’Europa 

e ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo affinché ne venga conservata la 

memoria. 

 La trasmissione della memoria fra le generazioni è infatti un dovere morale a cui la scuola non 

può in alcun modo sottrarsi, tanto più in un’epoca come quella attuale caratterizzata da rapida evoluzione 

che, modificando profondamente la società e le relazioni umane, mette a rischio il senso della storia e la 

coscienza collettiva. 

 Anche al fine di evitare che gli errori del passato si ripropongano, seppur in forme diverse, è 

doveroso ricordare, perché, come ammonisce Primo Levi, “le coscienze possono nuovamente essere 

sedotte ed oscurate: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è accaduto 

può ritornare”. 

 Il “Giorno della Memoria” dovrà costituire un momento collettivo non di formale 

commemorazione, ma di autentica compartecipazione e di attenta riflessione perché alle numerose vittime di 

questa immane tragedia sia reso doveroso omaggio e ne sia conservata la memoria.  
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Per questa ragione, lunedì 27 Gennaio, alle ore 11, 30, tutte le classi scenderanno nel cortile 

della scuola, davanti al murales, dove si svolgeranno delle attività e si offriranno preziosi spunti per 

riflettere sui valori fondamentali della solidarietà, della pace e del rispetto..  

 Alle ore 12.00, al suono  prolungato della campana,  verrà osservato  un minuto di silenzio. 

 Tutti i docenti, nella convinzione che solo da una approfondita riflessione sulle drammatiche 

conseguenze delle discriminazioni e la ferma determinazione ad impegnarsi per un domani di pace, 

attiveranno percorsi formativi volti alla valorizzazione della dimensione della memoria con particolare 

riferimento alle drammatiche vicende dell’Olocausto.  

Si rende noto che nel corso della cerimonia verrà collocata  una Pietra d’inciampo, su progetto 

dell’artista tedesco Gunter Demning che dal 1992 ha avviato la collocazione di una targa di ottone sul 

selciato delle case delle vittime della follia nazista. 

Il nostro Istituto è stato selezionato dal  Ministero  e dall’agenzia Dire,  tra le duecento scuole 

meritevoli a livello nazionale, per l’alto valore formativo delle sue iniziative nel campo dell’educazione ai 

valori ed alla cittadinanza attiva 

 

 

                                                                          
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  D. lgs.  n.39 del  

12.02.1993  
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